
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 104/2014            Seduta del 26.11.2014 

 
OGGETTO ADESIONE DEL COMUNE DI CURTAROLO ALL’UNIONE DEI COMUNI 

DEL MEDIO BRENTA. ADEMPIMENTI AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 
2 DELLO STATUTO. 
 

 
 
L’anno 2014 addì 26 del mese di novembre alle ore 19.40 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.58, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo G  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio 
 

Sono presenti gli Assessori: GASTALDON Mirco, GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, 
VENTURATO Paola, PARIZZI Augusta Maria Grazia 
 

Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BACCAN Giulia, BENATO Andrea 
 
 

 
 

********************* 
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OGGETTO: Adesione del Comune di Curtarolo all’Unione dei Comuni del Medio Brenta. 

Adempimenti ai sensi dell’art. 13, comma 2 dello Statuto. 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Michele Schiavo - Sindaco 

 

Il Sindaco illustra ai Consiglieri la presente proposta di deliberazione, con cui il Consiglio 

Comunale è chiamato a pronunciarsi sull’adesione del Comune di Curtarolo all’Unione dei 

Comuni del Medio Brenta. 

L’art. 13 del vigente statuto dell’Unione prevede infatti:  

- al comma 1, che l’Unione promuove l’adesione di altri Comuni contermini con lo scopo di 

rafforzare le proprie finalità e di migliorare le proprie competenze; 

- al comma 2, che il Comune che intende aderire all’Unione deve approvarne lo Statuto vigente. 

Sull’adesione devono pronunciarsi favorevolmente i Consigli dei Comuni già associati. 

In data 24 novembre, il Consiglio Comunale di Curtarolo ha deliberato l’adesione all’Unione con 

decorrenza dal 1° gennaio 2015, disponendo altresì il trasferimento delle seguenti funzioni: 

- Polizia municipale e polizia amministrativa locale;  

- Videosorveglianza territoriale;  

- Struttura e Sportello Unico delle attività produttive;  

- Commercio ed esercizi pubblici, esclusa la programmazione che rimane di competenza 

comunale;  

- Servizi di mensa e trasporto scolastico;  

- Servizi di asilo nido;  

- Gestione sistemi informatici e di telefonia;  

- Ufficio unico del controllo di gestione;  

- Gestione e formazione del personale; 

- Protezione civile. 

L’adesione del Comune di Curtarolo costituisce un importante passo avanti per il conseguimento di 

una gestione ottimizzata delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, mediante 

l’esercizio di funzioni e servizi in forma associata. Va infatti preso atto della notevole difficoltà che 

i comuni sostengono per garantire in maniera adeguata tutti i servizi e le funzioni di competenza, 

con le esigue risorse di bilancio a disposizione e con il ridotto numero di personale assegnato. 

Il Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad esprimere parere favorevole all’adesione del 

Comune di Curtarolo all’Unione dei Comuni del Medio Brenta. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 03.03.2006, con la quale è stata 

istituita l’Unione dei Comuni del Medio Brenta, approvandone contestualmente lo Statuto e l’Atto 

Costitutivo; 

 

VISTO l’art. 13 del vigente Statuto dell’Unione, che ai commi 1 e 2 dispone: 

“1. L’Unione promuove l’adesione di altri Comuni contermini con lo scopo di rafforzare le proprie 

finalità e di migliorare le proprie competenze. 

2. Il Comune che intende aderire all’Unione deve approvarne lo Statuto vigente. Sull’adesione 

devono pronunciarsi favorevolmente i Consigli dei Comuni già associati.” 
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PRESO ATTO che: 

- con nota in atti dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta prot. 12829 del 23.10.2014, il Sindaco 

del Comune di Curtarolo ha manifestato l’intenzione dell’Amministrazione Comunale da Lui 

rappresentata di aderire all’Unione dei Comuni del Medio Brenta con decorrenza dal 1° gennaio 

2015, trasferendo alla stessa le funzioni inerenti: 

- Polizia municipale e polizia amministrativa locale;  

- Videosorveglianza territoriale;  

- Struttura e Sportello Unico delle attività produttive;  

- Commercio ed esercizi pubblici, esclusa la programmazione che rimane di competenza 

comunale;  

- Servizi di mensa e trasporto scolastico;  

- Servizi di asilo nido;  

- Gestione sistemi informatici e di telefonia;  

- Ufficio unico del controllo di gestione;  

- Gestione e formazione del personale; 

- Protezione civile. 

- con successiva nota in atti dell’Unione prot. 12921 del 24.10.2014, il Presidente dell’Unione dei 

Comuni del Medio Brenta ha riscontrato positivamente tale richiesta; 

 

PRESO ATTO che in data 24 novembre 2014 il Consiglio Comunale di Curtarolo ha deliberato 

l’adesione all’Unione con decorrenza dal 01.01.2015, approvandone lo Statuto e disponendo il 

trasferimento delle sopra citate  funzioni, in conformità a quanto previsto dal succitato comma 2 

dell’art. 13 dello stesso; 
 

CONSIDERATO che: 

- l’Unione dei Comuni del Medio Brenta è nata con lo scopo di gestire e migliorare la qualità dei 

servizi erogati e delle funzioni svolte, di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e 

strumentali, mediante l’esercizio di funzioni e servizi in forma associata ai sensi dell’art. 32 del 

D.Lgs. 267/2000;  

- il Comune di Curtarolo confina con il territorio del Comune di Vigodarzere; 

 

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 13 comma 2 dello Statuto, di esprimersi favorevolmente 

all’adesione del Comune di Curtarolo all’Unione dei Comuni del Medio Brenta nei termini più 

sopra indicati; 

 

 

VISTI gli artt. 32 e 42 del D. Lgs. 267/2000; 

 

 

SI PROPONE 

1. di esprimersi favorevolmente all’adesione del Comune di Curtarolo all’Unione dei Comuni del 

Medio Brenta, ai sensi dell’art. 13  comma 2 dello Statuto dell’Unione stessa; 

2. di prendere atto che l’adesione avrà decorrenza dal 01.01.2015 e che il Comune di Curtarolo 

trasferirà all’Unione le seguenti funzioni: 

- Polizia municipale e polizia amministrativa locale;  

- Videosorveglianza territoriale;  

- Struttura e Sportello Unico delle attività produttive;  

- Commercio ed esercizi pubblici, esclusa la programmazione che rimane di competenza 

comunale;  
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- Servizi di mensa e trasporto scolastico;  

- Servizi di asilo nido;  

- Gestione sistemi informatici e di telefonia;  

- Ufficio unico del controllo di gestione;  

- Gestione e formazione del personale; 

- Protezione civile, così come definita dall’art. 14, comma 27, lett. e) della legge 122/2010 e 

ss.mm.i., secondo quanto ulteriormente precisato dall’art. 1, comma 112 della legge 

56/2014; 

4. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 

PARERI: 

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere: 

- favorevole di regolarità tecnica                       Il Responsabile dei Servizi Affari Generali  

   Cadoneghe,         dott.ssa Lajla Pagini 

 

 

- favorevole di regolarità contabile                     Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  

   Cadoneghe,         dott. Giorgio Bonaldo  
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Ore 19.58. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 5 dell’ordine del giorno. 

 
Relaziona il Sindaco. Intervengono il Vicesindaco Gastaldon, il Sindaco, il Consigliere Maschi per 

la dichiarazione di voto contrario, il Consigliere Mavolo, il Sindaco, il Vicesindaco Gastaldon, il 

Consigliere Lacava, il Consigliere Maschi, il Consigliere Borella per la dichiarazione di voto 

contrario, il Consigliere Mavolo per la dichiarazione di astensione, il Consigliere Lacava per la 

dichiarazione di voto favorevole per conto dei due gruppi consiliari di maggioranza, il Vicesindaco 

Gastaldon, il Consigliere Mavolo, il Presidente, il Consigliere Bresquar, il Presidente, il Consigliere 

Bresquar, il Presidente, il Consigliere Bresquar, il Presidente, il Consigliere Bresquar, il Sindaco. 
 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  

   

Voti favorevoli 10  

Voti contrari 4 (Maschi, Benato, Bresquar, Borella) 

Astenuti 2 (Escobar, Mavolo) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 

 

Presenti 16  

   

Voti favorevoli 10  

Voti contrari 4 (Maschi, Benato, Bresquar, Borella) 

Astenuti 2 (Escobar, Mavolo) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 1176 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 04.12.2014 
 
Addì 04.12.2014                                                             IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 29.12.2014 
 
Lì 02.01.2015        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


